La mobilità sanitaria in Italia: descrizione e analisi di un fenomeno multiforme.
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Background/Obiettivo

In Italia la mobilità ospedaliera, ovvero il flusso dei cittadini che ottengono servizi sanitari
presso struttture che non appartengono alla Asl di residenza, costituisce un fenomeno strutturale,
molto diffuso e che dura da anni. L’obiettivo di tale studio è un’analisi quantitativa volta a descrivere
il fenomeno, analizzandone le varie tipologie, i fattori causali e le relative determinanti.

Metodi
È stata condotta un’analisi su dati provenienti dal flusso della Scheda di Dimissione Ospedaliera
(SDO), selezionando tutti i ricoveri in mobilità avvenuti nel periodo 2006-2017, stratificandoli per
tipologia di attività (acuti, riabilitazione, lungodegenza e nati sani). Dopo aver descritto il trend
osservato nel periodo di riferimento, utilizzando come indicatore sintetico la percentuale di ricoveri
in mobilità sul totale dei ricoveri effettuati, è stato effettuato un focus sull’ultimo anno disponibile
(2017), considerando il saldo di mobilità per singola Regione sia in termini di volumi di ricoveri, sia
di valore degli stessi. La valorizzazione dei ricoveri è stata effettuata sulla base delle tariffe DRG
nazionali (D.M.18/10/2012). La descrizione dei flussi di mobilità interregionale è stata poi
approfondita mediante la costruzione di matrici di origine-destinazione, stratificate per tipologia di
attività.

Verrà poi condotta un’analisi quantitativa dei diversi fattori causali della mobilità (mobilità di
prossimità, di competenza, di casualità e di necessità), attraverso la costruzione di algoritmi specifici,
già individuati, per ciascuno di essi, con l’obiettivo di attribuire ciascun ricovero in mobilità ad una
delle quattro categorie individuate.

Risultati

Nel periodo 2006-2017, la mobilità ha interessato in media il 7,6% del totale dei ricoveri di
cittadini residenti in Italia; l’analisi annuale evidenzia un trend in costante aumento, che ha portato la
quota dei ricoveri effettuati in mobilità dal 7,1% del 2006 all’9% circa del 2017.
La mobilità interessa prevalentemente i ricoveri in riabilitazione, e l’analisi per Regione per il
2017 evidenzia una netta distinzione tra regioni meridionali, caratterizzate da una forte mobilità
passiva, e quelle settentrionali che presentano un saldo migratorio positivo, ma con alcune eccezioni.
La scomposizione per tipologia di ricovero, conferma l’esistenza di un gradiente Nord-Sud per quanto
riguarda l’assistenza in acuzie, mentre per i ricoveri post-acuti non si evidenzia una distinzione netta
tra aree geografiche.

Conclusioni

Analizzando i flussi di chi si sposta dalla propria residenza per ricevere cure è possibile tracciare
una mappa delle criticità e dei punti di forza dei servizi sanitari offerti sul territorio nazionale, in
modo da individuare possibili aree di intervento. L’analisi dei fattori causali e delle determinanti della
mobilità permetterà di comprendere ulteriormente le dinamiche del fenomeno.
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